Il COMITATO DEI GENITORI del LICEO GINNASIO ORAZIO di ROMA
promuove per il giorno giovedì 8 maggio 2008 alle ore 16.00
presso l’aula magna della sede di via A.Savinio 40 – Roma
la proiezione del film-documentario

“ZERO - inchiesta sull'11 settembre" è un film prodotto anche grazie
ad una formula di azionariato: il budget è stato diviso tra centinaia di
piccoli produttori. Questo originale sistema di proprietà diffusa rende
ZERO un film di tutti, un film unico.
Anche la distribuzione è avvenuta in maniera autonoma, non
attraverso i canali ufficiali ed è per questo motivo che, in occasione
della proiezione, sarà richiesta una sottoscrizione volontaria a
sostegno della distribuzione stessa.
(per informazioni sulle schede didattiche e sulla proiezione del film
al liceo Orazio: info@genitoriorazio.org)
(per ulteriori informazioni sul film: www.zerofilm.info)

titolo

ZERO – INCHIESTA SULL’11 SETTEMBRE

un film di

Il film-documentario è un’inchiesta giornalistica rigorosa, costruita
con interviste girate in tutto il mondo a testimoni oculari,
sopravvissuti, responsabili delle indagini, esperti, tecnici, scienziati,
familiari delle vittime, giornalisti.
Tre narratori d’eccezione, Dario Fo, Lella Costa e Moni Ovadia,
accompagnano lo spettatore nel viaggio attraverso immagini di
repertorio inedite ed esclusive, documenti ufficiali, ricostruzioni in
computer grafica che permettono di riconsiderare i fatti da punti di
vista diversi e di riuscire a guardare di nuovo, in maniera critica, le
immagini dell’11 settembre 2001.
La proiezione sarà seguita da un dibattito con la partecipazione
degli autori del film.
Per consentire la visione critica e partecipata del documentario, sono
state predisposte dalla distribuzione del film delle schede didattiche
sull’indagine documentaristica e sul linguaggio cinematografico.
Attraverso le schede gli studenti sono invitati a porre domande e a
condividere le loro riflessioni. Sarà cura dell’organizzazione dar voce
ai loro interrogativi e spunti e rendere operative le loro proposte
attraverso gli spazi e le reti dell’organizzazione stessa.
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